Domenica 7 febbraio 2016

Ultima domenica dopo l’epifania: Domenica del perdono

Numero 2408

VERSO LA QUARESIMA:
parole di Papa Francesco
MISERICORDIA IO VOGLIO,
NON SACRIFICIO
«La Quaresima di quest’anno giubilare sia
vissuta più intensamente come momento forte
per celebrare e sperimentare la misericordia
di Dio.
(…) che il popolo cristiano rifletta durante il
Giubileo sulle opere di misericordia corporali
e spirituali. Sarà un modo per risvegliare la
nostra coscienza spesso assopita davanti al
dramma della povertà e per entrare sempre più
nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i
privilegiati della misericordia divina.
(…) Per tutti, la Quaresima di questo Anno
Giubilare è dunque un tempo favorevole per
poter finalmente uscire dalla propria
alienazione esistenziale grazie all’ascolto della
Parola e alle opere di misericordia.
Se mediante quelle corporali tocchiamo la
carne del Cristo nei fratelli e sorelle bisognosi
di essere nutriti, vestiti, alloggiati, visitati,
quelle spirituali – consigliare, insegnare,
perdonare, ammonire, pregare – toccano più
direttamente il nostro essere peccatori.
Le opere corporali e quelle spirituali non vanno
perciò mai separate.
È infatti proprio toccando nel misero la carne
di Gesù crocifisso che il peccatore può ricevere
in dono la consapevolezza di essere egli stesso
un povero mendicante.
Attraverso questa strada anche i “superbi”, i
“potenti” e i “ricchi” di cui parla il Magnificat
hanno la possibilità di accorgersi di essere
immeritatamente amati dal Crocifisso, morto e
risorto anche per loro.
Solo in questo amore c’è la risposta a quella
sete di felicità e di amore infiniti che l’uomo
si illude di poter colmare mediante gli idoli del
sapere, del potere e del possedere (…)
Non perdiamo questo tempo di
Quaresima favorevole alla conversione! »

PROFEZIA E PROSSIMITA’
«Uomini e donne profeti. E questo è molto
importante. “Mah, facciamo come fanno
tutti…”. No. La profezia è dire che c’è qualcosa
di più vero, di più bello, di più grande, di più
buono al quale tutti siamo chiamati. (…)
Prossimità! Qual è il primo prossimo? Il
fratello o la sorella della comunità. E anche una
prossimità carina, buona, con amore. Sentite
bene: non le chiacchiere, il terrorismo delle
chiacchiere. Perché chi chiacchiera è un
terrorista. È un terrorista dentro la propria
comunità, perché butta come una bomba la
parola contro questo, contro quello, e poi se ne
va tranquillo. Distrugge! Chi fa questo
distrugge, come una bomba, e lui si allontana.
Se ti viene di dire qualcosa contro un fratello o
una sorella, buttare una bomba di chiacchiera,
morditi la lingua! Forte! Terrorismo nelle
comunità, no!
Le chiacchiere non servono.
Santa Teresa di Gesù Bambino mai si è
lamentata del lavoro, del fastidio che le dava
quella suora che doveva accudire tutte le sere.
Mai! Perché quella povera suora era molto
anziana, quasi paralitica, camminava male,
aveva dolori – anch’io la capisco! –, era anche
un po’ nevrotica… Mai, mai è andata da
un’altra suora a dire: “Ma questa come dà
fastidio!”. Cosa faceva? La aiutava ad
accomodarsi, le portava il tovagliolo, le
spezzava il pane e le faceva un sorriso.
Questa si chiama prossimità. Prossimità!
Se tu butti la bomba di una chiacchiera nella tua
comunità, questa non è prossimità: questo è fare
la guerra! Questo è allontanarti, questo è
provocare distanze, provocare anarchismo nella
comunità. E se, in questo Anno della
Misericordia, ognuno di voi riuscisse a non
fare mai il terrorista chiacchierone o
chiacchierona, sarebbe un successo per la
Chiesa, un successo di santità grande!»

LA PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua di
Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per l’annuncio
che rinnova la nostra fede e ravviva la nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

S. Annuncio della Risurrezione del Signore
Nostro Gesù Cristo secondo Luca.
13

In quello stesso giorno, 36mentre gli Undici e gli altri
che erano con loro parlavano di queste cose, il
Signore Gesù in persona stette in mezzo a loro e
disse: «Pace a voi!».
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo grazie a Dio!
SALMELLO
Dio sia benedetto,
che ci ha rigenerati a una viva speranza
mediante la risurrezione di Gesù dai morti.
Alleluia.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi
mediante la risurrezione di Gesù dai morti.
Alleluia.

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli
i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli
i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
LETTURA
Sir 18, 11-14
Il Signore è paziente con gli uomini ed effonde su di loro la sua misericordia.

Lettura del libro del Siracide.
11
Il Signore è paziente verso di loro
ed effonde su di loro la sua misericordia.
12
Vede e sa che la loro sorte è penosa,
perciò abbonda nel perdono.
13
La misericordia dell’uomo riguarda il suo
prossimo,
la misericordia del Signore ogni essere vivente.

Egli rimprovera, corregge, ammaestra
e guida come un pastore il suo gregge.
14
Ha pietà di chi si lascia istruire
e di quanti sono zelanti per le sue decisioni.
Parola di Dio.
SALMO
Sal 102 (103)

Grande è la misericordia del Signore.
8
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
9
Non è in lite per sempre,
non rimane adirato in eterno. R.
10
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
11
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua
misericordia è potente su quelli che lo temono. R.
12
Quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
13
Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore
è tenero verso quelli che lo temono. R.
EPISTOLA
2Cor 2, 5-11
La carità nella Chiesa verso i peccatori.

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.
Fratelli, 5se qualcuno mi ha rattristato, non ha
rattristato me soltanto, ma, in parte almeno, senza
esagerare, tutti voi. 6Per quel tale però è già
sufficiente il castigo che gli è venuto dalla maggior
parte di voi, 7cosicché voi dovreste piuttosto usargli
benevolenza e confortarlo, perché egli non
soccomba sotto un dolore troppo forte. 8Vi esorto
quindi a far prevalere nei suoi riguardi la carità; 9e
anche per questo vi ho scritto, per mettere alla
prova il vostro comportamento, se siete obbedienti
in tutto. 10A chi voi perdonate, perdono anch’io;
perché ciò che io ho perdonato, se pure ebbi
qualcosa da perdonare, l’ho fatto per voi, davanti a
Cristo, 11per non cadere sotto il potere di Satana, di
cui non ignoriamo le intenzioni.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO
Cfr 1Gv 4, 16; 3, 20

Alleluia.
Noi abbiamo conosciuto e creduto
l’amore che Dio ha in noi,
se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del
nostro cuore e conosce ogni cosa.
Alleluia.

VANGELO
Lc 19, 1-10
La conversione di Zaccheo.

Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quel tempo. Il Signore Gesù 1entrò nella città di
Gerico e la stava attraversando, 2quand’ecco un
uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e
ricco, 3cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli
riusciva a causa della folla, perché era piccolo di
statura. 4Allora corse avanti e, per riuscire a
vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva
passare di là. 5Quando giunse sul luogo, Gesù alzò
lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito,
perché oggi devo fermarmi a casa tua». 6Scese in
fretta e lo accolse pieno di gioia. 7Vedendo ciò, tutti
mormoravano: «È entrato in casa di un
peccatore!». 8Ma Zaccheo, alzatosi, disse al
Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno,
restituisco quattro volte tanto». 9Gesù gli rispose:
«Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché
anch’egli è figlio di Abramo. 10Il Figlio dell’uomo
infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era
perduto».
Parola del Signore.
ALLA MESSA DELLE 10.00:
BENEDIZIONE DELLE MAMME
ASPETTANO UN BAMBINO

CHE

DOPO IL VANGELO
Signore, cessi la tua ira;
sii clemente verso le colpe del tuo popolo,
come giurasti su te stesso, o Dio.
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose

visibili e invisibili. Credo in un solo Signore,
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da
Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui
tutte le cose sono state create. Per noi uomini e
per la nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno
della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu
sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà
fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa,
una, santa, cattolica e apostolica. Professo un
solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto
la risurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo
e salvami, per la tua misericordia.
Che io non resti confuso, Signore,
perché ti ho invocato.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE

Gesù mio, credo che sei presente nel Santissimo
Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero
nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella
Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel
mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi
unisco a te.

DOMENICA PROSSIMA INIZIA LA QUARESIMA
*All’ingresso in Chiesa troverete i cartoncini per i Canti.
*All’offertorio invitiamo a portare generi alimentari non deperibili per le famiglie bisognose
della Parrocchia.
*A partire dalla seconda domenica le offerte si ritireranno non al posto ma portandole
all’altare.
*Ci accompagnerà, nell’attraversare la porta della misericordia, la pratica delle “opere di
misericordia”, che attualizzeremo settimana dopo settimana a partire dal Vangelo della
Domenica.

VITA DELLA COMUNITA’ NEI GIORNI
TEATRO

Sabato 6 alle 21.00
e Domenica 7 alle 16.00

“Il re dei giochi” Una
brillante, seducente ed enigmatica commedia. Una vera
chicca, godibilissima e sbarazzina di Mario Pozzoli

MOVIMENTO PER LA VITA
All’uscita di Chiesa vendita delle primule.
GIORNATA DELLA VITA
Alle 10,00 benedizione per tutte le mamme
che sono in attesa di un bambino.
ACLI
Alle 11.00 incontro su “Lavoro e solidarietà”
CAFFE’ INSIEME
Alle 11.00 incontro del gruppo Caffè insieme
CORO RAGAZZE MEDIE
Da Domenica 7 alle 11.00 inizio delle prove per il nuovo
coro delle ragazze delle medie, guidate da alcune maestre.
MISSIONI
Domenica alle 15.00 incontro con Suor Mattea,
a cui abbiamo consegnato i soldi raccolti col
mercatino, che ci presenta la missione di
Moratwa dove sono stati destinati
ANIMATORI GRUPPI DEL VANGELO
Lunedì 8 alle 21.00 incontro degli animatori
dei gruppi del Vangelo per preparare il primo
incontro di venerdì 26 febbraio. Possono
partecipare anche coloro che hanno messo a
disposizione la casa.
CINEFORUM
Lunedì 8 e martedì 9 alle 15.30 e
21.00 film: IL NOME DEL
FIGLIO comico film per la
settimana di Carnevale. Film
godibilissimo e intriso di significati: è
possibile conoscere una persona fino in
fondo? Qual è il confine tra verità e rispetto?

NIDO FAMIGLIA
Martedì 9 alle 21.00 incontro per tutti i volontari
dell’Associazione “Non solo bimbi”
CARNEVALE MEDIE
Mercoledì 10 carnevale insieme per il gruppo medie.

OVER 60
Giovedì alle 16.00 gioco a premi
LECTIO DIVINA
Venerdì alle 16.30 e alle 21.00.
SFILATA MASCHERINE
Sabato 13 alle 16.00 in oratorio sfilata delle mascherine
per il carnevale.
TEATRO COMICO
Sabato 13 alle 21.00 e Domenica 14 alle
16.00 spettacolo comico, dal titolo
“profetico”: “Il parroco è impazzito”. Con
la famosa compagnia “Il socco e la
Maschera”. Divertimento assicurato!
DOMENICA 14 QUARESIMA DI CARITA’
All’offertorio invitiamo a portare generi alimentari non
deperibili per le famiglie bisognose della Parrocchia.
CENTRO CULTURALE
Giovedì 18 alle 21.00 incontro sui “diritti civili” col
professor Robi Ronza

PARTITE SPES
domenica 7/2
sabato 13/2

11:30
18:00
17:00
18:30

allievi vs assisi
spes MB vs coc A
ragazzi vs annunciazione
top junior AG vs colombara

GRUPPI DEL VANGELO
I gruppi del Vangelo inizieranno venerdì 26
febbraio.
Ecco l’elenco delle case che hanno dato la
diponibilità per accogliere le persone.

Caccialepori 18
Caccialepori 35
Correggio 36
Crivellone 11
Faruffini 11
Frassinetti 10/A
Martiri Triestini 1
Massarenti 1
Osoppo 13
Osoppo 16/B
Ricciarelli 1
Rubens 23/A
Varazze 6
Varazze 8

Nanetti Lassini
Cacchione
Religiose di Nazaret
Betrò
Tolio
Mariani
Leali
Alamia
Chiabotto
Fossati
Cesari
Rivera
Foquè
Pinto

